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PROT. Comune di Ag
Agropoli 025026 del 28.09.2016

Al Prefetto di Salerno
Al Segretario Generale del Comune di Agropoli
e p. c.
Al Responsabile dell’Area della Vigilanza e polizia locale del comune di Agropoli
Dott. Maurizio Crispino
Crispino
Agropoli , 27/09/2016
Oggetto : messa in esercizio autovelox su strada provinciale 430430- MANCATA OSSERVANZA DEL
DISPOSTO DI CUI AL COMMA 2 e seguenti ART. 43 D.LEG.VO 267/2000.
_______________________________________
In data 25 agosto 2016 i sottoscritti consiglieri comunali Agostino ABATE, Emilio MALANDRINO e Vito RIZZO
hanno rivolto al Comandante della polizia urbana di Agropoli (e p.c. al Segretario Generale del comune di
Agropoli) una precisa e dettagliata richiesta di informazioni circa la messa in esercizio dell’autovelox in oggetto
e ciò allo scopo di accertare definitivamente la sostanza di Fatto e di Diritto di eventuali entrate in Bilancio
comunale.
Entrate di Bilancio che erano già state ritualmente contestate dai sottoscritti in fase di approvazione degli atti
consiliari competenti e riguardanti sia il consuntivo dell’anno 2015 e sia il preventivo dell’anno 2016 e senza le
quali – è del tutto evidente nei numeri - la maggioranza amministrativa e politica del comune di Agropoli non
sarebbe riuscita a far quadrare lo stesso bilancio annuale e pluriennale.
Piuttosto, l’assoluta certezza di incasso sbandierata dall’Amministrazione è stata usata anche per ridicolizzare
innanzi all’opinione pubblica il ruolo stesso dei consiglieri di opposizione, rei di sollevare “polemiche infondate”.
La fondamentale importanza politica, economica e sociale del citato autovelox, installato sul territorio comunale
di Agropoli, è cosa nota non solo a S.E. il Prefetto di Salerno ma anche a buona parte del territorio nazionale, al
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed all’Autorità Nazionale Anticorruzione rispetto alla disinvoltura con la
quale in passato sono state seguite le procedure amministrative per la precedente messa in funzione di un
medesimo apparecchio sulla stessa tratta.
La completa e deprecabile assenza di risposte certe alle istanze dei sottoscritti consiglieri comunali ha
l’evidente finalità di impedire l’accesso alle informazioni amministrative da parte dei sottoscritti sia per non dare
agli stessi elementi puntuali di analisi, sia per privare gli stessi degli elementi utili all’esercizio del proprio
mandato rispetto alle istanze manifestate dai concittadini, ansiosi di avere notizie certe e attendibili e non
soltanto quelle promosse dall’Amministrazione di propaganda istituzionale a mezzo stampa.
Le richieste del 25 agosto 2016 prott. nn. 22333 – 22334 -22335, peraltro consequenziali ad un incontro
personale con il comandante della polizia locale di Agropoli - tenuto il 12 agosto 2016-, avevano oltre tutto un
carattere di estrema urgenza atteso il fatto che si riferivano anche a notizie apparse su molti siti di informazione
locale e su quotidiani di interesse regionale.
E’ stato ripetutamente affermato, nelle varie sedi giudiziarie amministrative, che <<le informazioni acquisibili
debbano considerare l'esercizio, in tutte le sue potenziali esplicazioni, del munus di cui ciascun consigliere è
individualmente investito in quanto membro del consiglio. Il consigliere che esercita tale diritto non è tenuto a
specificare i motivi della richiesta, né gli organi burocratici dell'ente hanno titolo per richiederli perché, in caso
contrario, questi ultimi si ergerebbero ad 'arbitro' delle forme di esercizio delle potestà pubbliche proprie
dell'organo deputato all'individuazione ed al miglior perseguimento dei fini della collettività civica. La richiesta
deve essere formulata agli uffici e deve riguardare atti formati o detenuti dall'Amministrazione.>>
Per quanto sopra CHIEDONO al Prefetto di Salerno ed al segretario Generale del comune di Agropoli di porre
in essere tutti i provvedimenti necessari per immettere celermente i sottoscritti nelle conoscenze di cui alle
richieste prott. nn. 22333 – 22334 -22335 del 25 agosto 2016, collegate all’esito di quanto riferito verbalmente in
data 12/08/2016, e, soprattutto, per immettere gli stessi sottoscritti nelle piene e legittime condizioni di esercizio
del proprio mandato elettivo, irrimediabilmente condizionato se non addirittura compromesso agli occhi
dell’opinione pubblica dal deprecabile silenzio tenuto dal comando della polizia municipale di Agropoli.
Distinti saluti
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